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Circolare Informativa n. 220  del 6 aprile 2021

Agli/alle studenti/sse interessati 
delle classi 2A, 2D, 4C, 5C, 5F
e, per loro tramite, alle famiglie

Ai Coordinatori delle classi 2A, 2D, 4C, 5C, 5F 

Al DSGA

Per la pubblicazione sul sito web di istituto

OGGETTO: SEMIFINALE delle OLIMPIADI di ITALIANO.

Si comunica che venerdì 09 aprile 2021 si terrà la gara di SEMIFINALE delle OLIMPIADI di ITALIANO,
dalle 09.00 alle 11.00, sia per la categoria junior-biennio sia per la categoria senior-triennio. 

La gara si svolgerà in modalità online su piattaforma delle Olimpiadi di Italiano, avrà la durata di 90 minuti e
sarà composta di 20 domande. E’ prevista video-sorveglianza tramite piattaforma G-Suite applicativo Meet, a
cura della Referente di istituto del Progetto, che inviterà via e-mail all’evento gli/le studenti/esse interessati.

Attraverso e-mail, in data 29 marzo 2021, è stata inviata agli/alle studenti/esse interessati apposita liberatoria.

La  modalità di svolgimento della  gara sarà la  seguente,  dal  momento  che l’attività  educativo-didattica  in
applicazione del D.L. n. 44/2021 si svolgerà dal 7 aprile p.v. in remoto.

Gli/le  studenti/esse  interessati  svolgeranno  la  gara  collegandosi  da  casa.  La  video-sorveglianza  sarà
assicurata dalla Referente di istituto del Progetto. Non è prevista assistenza tecnica.

Si raccomanda ai semifinalisti di tenere a disposizione la password, già in loro possesso e utilizzata per la
selezione di istituto, e un documento di riconoscimento valido.

Si richiede ai Coordinatori di 2A, 2D, 4C, 5C, 5F che registrino la presenza nel giorno di venerdì 09 aprile p.v.
per gli/le studenti/esse, di cui riceveranno i nominativi attraverso e-mail dalla Referente di istituto del Progetto.

La Referente del Progetto

Prof.ssa Emanuela Marini

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93
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